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Al Dirigente Area Risorse Umane
Ufficio Organizzazione, Programmazione e Mobilità 
Piazza San Marco, 4
50121 FIRENZE


Oggetto: Procedura di mobilità interna per l’individuazione di una unità di personale da destinare all’Area dei Servizi alla Didattica e alla Ricerca, con sede di lavoro presso il Circondario Empolese Valdelsa – Empoli. 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………….………………………………………….matr……………….……… nato/a…………………………….………………….il……….……..…….in servizio a tempo indeterminato presso..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….[indicare la struttura di assegnazione]
in qualità di…………………………………………..................................................................…[indicare categoria e posizione economica, area di inquadramento]

CHIEDE

di partecipare alla procedura di mobilità interna volontaria, riservata al personale in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per l’individuazione di una unità di personale appartenente alla categoria C, Area Amministrativa, da destinare all’Area dei Servizi alla Didattica e alla Ricerca, con sede di lavoro presso il Circondario Empolese Valdelsa - Empoli. A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti:

a) Titoli professionali:
1. area professionale: ………………………………………………………………………………………………….
2. competenze professionali: [il candidato dovrà elencare le competenze professionali acquisite in relazione al profilo per il quale si candida]
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. titoli di studio attinenti:
Titolo di studio……………………………………………………………………………………………………………………………….
conseguito presso………………………………………………………………………………………………………………………….
il…………………………………………………….
Titolo di studio……………………………………………………………………………………………………………………………….
conseguito presso………………………………………………………………………………………………………………………….
il…………………………………………………….
4. esperienze attinenti al posto vacante acquisite all’esterno dell’Università degli Studi di Firenze: 
presso…………………………………………………………………dal…………………………………al………………….………………attività svolta……………………………………………………………………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
presso…………………………………………………………………dal…………………………………al………………………………….attività svolta……………………………………………………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Anzianità di servizio: [rilevata d’ufficio];

c) Gravi motivi di salute o diversa abilità del dipendente:
1. gravi motivi di salute:
	allega certificato medico rilasciato da:………………………………………………………………………………, ……………………………………………………………………attestante la:

	 □ grave infermità
	 □ grave patologia
ovvero
	la certificazione attestante i gravi motivi di salute è stata consegnata presso l’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del personale Tecnico Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici in data…………………………………………………………..

[selezionare la voce che interessa]

2. diversa abilità:
	allega certificato medico rilasciato da:………………………………………………………………………………, ……………………………………………………………………attestante la diversa abilità.

ovvero
	la certificazione attestante la diversa abilità è stata consegnata presso l’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del personale Tecnico Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici in data…………………………………………………………..

[selezionare la voce che interessa]

d) Carichi di famiglia, con riguardo al numero dei figli di età inferiore ai 14 anni; presenza di familiari e/o conviventi a carico in grave stato di infermità; avvicinamento al comune di residenza:
1. numero……… dei figli di età inferiore ai 14 anni:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
[indicare cognome, nome e data di nascita di ciascun figlio]
2. numero……..di familiari e/o conviventi a carico in grave stato di infermità 
allega certificato medico rilasciato da:………………………………………………………………………………, ……………………………………………………………………attestante il grave stato di infermità del familiare:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
[indicare cognome, nome e grado di parentela del familiare]
ovvero
la certificazione attestante il grave stato di infermità del familiare: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
[indicare cognome, nome e grado di parentela del familiare] è stata consegnata presso l’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del personale Tecnico Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici in data…………………………………………………………..
3. avvicinamento al comune di residenza:
comune nel quale viene svolta l’attività lavorativa:………………………………………………………………………
comune di residenza:……………………………………………………………………………………………………………………….

Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi degli artt. 47, 38 e 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che i documenti inviati/consegnati unitamente alla presente domanda di partecipazione e relativi ai sopra citati titoli, sono conformi agli originali. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione alla procedura, ai sensi del Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 449 (prot. 33210) del 7 luglio 2004 e modificato con D.R. n. 1177 (prot. 79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di mobilità.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione del contenuto dell’avviso di cui trattasi.


Data………………………………………. 
............…………………...........………………………….
	Firma del candidato oppure
indicare nome e cognome ed estremi di 
un documento di riconoscimento


